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La votazione
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Premessa
%JTFHVJUPWFOHPOPEFTDSJUUFMFPQFSB[JPOJQJ¶JNQPSUBOUJDPNQJVUFEBMMğ6GŮDJPEBMNPNFOUP
dell’insediamento e sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio. Per la compilazione del
verbale e per gli altri adempimenti materiali (chiusura della sala della votazione, formazione
delle buste, ecc.) si rinvia alle relative istruzioni, allegate a ciascuna copia del verbale.
Quanto esposto vale anche per l’eventuale ballottaggio.

Annotazioni nelle liste della sezione
%PQPMğJOTFEJBNFOUPEFMMğ6GŮDJP JMQSJNPBEFNQJNFOUPDPOTJTUFOFMMğBHHJPSOBSFMFMJTUFFMFU
torali della sezione sulla base degli elenchi di cui ai QBSBHSBś 15. e 16..
In particolare il presidente effettua accanto ai nominativi degli elettori le seguenti annota
zioni:
a) prende nota degli elettori che voteranno nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
b) QSFOEFOPUB EFQFOOBOEPMJEBMMFMJTUF EFHMJFMFUUPSJDIFWPUFSBOOPQSFTTPJMQSPQSJPEP
micilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune;
c) QSFOEFOPUBEFHMJFMFUUPSJDIFWPUFSBOOPQSFTTPJMQSPQSJPEPNJDJMJPTJUVBUPOFMMBDJSDP
scrizione della sezione;
d) aggiunge in calce alle liste i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni del comune
che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione.

Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione
Dopo che le liste della sezione sono state aggiornate, il presidente accerta il numero degli
elettori assegnati alla sezione sulla base di quanto risulta dalle liste.
Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, per determinare
il numero degli elettori assegnati devono essere considerati anche gli elettori che voteranno
nel luogo di cura o di detenzione, risultanti dall’elenco di cui al paragrafo 16., lett. c).

Autenticazione delle schede
Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori asse
gnati alla sezione.
L’autenticazione delle schede consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA
di ciascuna scheda con il bollo della sezione. 42
*MQSFTJEFOUFBQSFMBTDBUPMBDPOUFOFOUFMFTDIFEFEJWPUB[JPOFFWFSJŮDBMBSFHPMBSJUEFMMF
TUFTTF-ğFTJUPEFMMBWFSJŮDB¥DPNVOJDBUPBMDPNVOFQFSMBTVDDFTTJWBTFHOBMB[JPOFBM4FSWJ
zio elettorale della Regione.
42

Articolo 45, comma 3, lett. d), della legge regionale 19/2013.
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4VDDFTTJWBNFOUFJMQSFTJEFOUF EBUPBUUPOFMWFSCBMFEFMOVNFSPJOEJDBUPTVMCPMMPEFMMBTF
zione, imprime lo stesso su ciascuna scheda.
Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori asse
gnati alla sezione.
Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aper
ta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori de
genti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni che devono raccogliere il voto domiciliare, non deve
essere aperta la scatola che contiene il bollo destinato alla timbratura delle tessere elettorali.
$PODMVTBMğBVUFOUJDB[JPOF JMQSFTJEFOUFWFSJŮDBDIFJMOVNFSPEFMMFTDIFEFBVUFOUJDBUFDPSSJ
TQPOEBBRVFMMPEFHMJFMFUUPSJBTTFHOBUJBMMBTF[JPOFFOFEBUUPOFMWFSCBMF

Votazione nella sezione
La votazione si svolge la domenica dalle ore 07.00 alle ore 23.00 (anche nell’eventuale turno
di ballottaggio). 43 Gli elettori che all’ora stabilita come termine della votazione si trovano
ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine. 44
Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi
infra MğFMFUUPSFWPUBQSFTFOUBOEPTJEJQFSTPOBQSFTTPMBTF[JPOFOFMMFDVJMJTUF¥JTDSJUUP45
*MQSFTJEFOUFQV¯EBSFMBQSFDFEFO[BOFMMğBNNJTTJPOFBMWPUPBMTJOEBDP BJGVO[JPOBSJEJ14 
agli addetti al servizio elettorale del comune e a quanti devono svolgere compiti di istituto
nel giorno della votazione.

20. Elettori che votano nella sezione
4POPBNNFTTJBWPUBSFOFMMBTF[JPOF
a) gli iscritti nella lista degli elettori della sezione e gli iscritti nella lista elettorale aggiunta
dei cittadini dell’Unione europea;
b) DIJ¥TUBUPEJDIJBSBUPFMFUUPSFEFMDPNVOFJOCBTFBEVOBTFOUFO[BEFMMB$PSUFEğBQQFMMP
o ad attestazione del sindaco; 46
c) gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune ubica
UFJOFEJŮDJOPOBDDFTTJCJMJNFEJBOUFTFEJBBSVPUF47
d) JDPNQPOFOUJMğ6GŮDJP JSBQQSFTFOUBOUJEJMJTUB HMJVGŮDJBMJFHMJBHFOUJEFMMB'PS[BQVCCMJDB
e i militari in servizio di ordine pubblico presso i seggi, 48 sempre che gli stessi siano elet
tori del comune.
43

Articolo 46, comma 1, della legge regionale 19/2013.
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Articolo 46, comma 2, della legge regionale 19/2013.
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Articolo 47 della legge regionale 19/2013.
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Articolo 48, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.
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Articolo 48, comma 2, della legge regionale 19/2013.
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Articolo 48, comma 1, lett. c) e d), della legge regionale 19/2013.
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21. Ammissione degli elettori al voto
1FS FTTFSF BNNFTTJ BM WPUP HMJ FMFUUPSJ EFWPOP FTTFSF JEFOUJŮDBUJ F QSFTFOUBSF MB UFTTFSB
elettorale.
-ğJEFOUJŮDB[JPOFBWWJFOF49
a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:
1) DBSUBEJJEFOUJUPBMUSPEPDVNFOUPEJJEFOUJŮDB[JPOFDPOGPUPHSBŮB SJMBTDJBUPEBMMB
Pubblica Amministrazione;
2) UFTTFSBEJSJDPOPTDJNFOUPSJMBTDJBUBEBMMğ6OJPOFOB[JPOBMFVGŮDJBMJJODPOHFEPEğ*UBMJB 
DPOGPUPHSBŮBFDPOWBMJEBUBEBVODPNBOEPNJMJUBSF
3) UFTTFSBEJSJDPOPTDJNFOUPDPOGPUPHSBŮBSJMBTDJBUBEBVOPSEJOFQSPGFTTJPOBMF
b) QFSBUUFTUB[JPOFEJVOPEFJDPNQPOFOUJMğ6GśDJP il quale dichiari di conoscere personal
mente l’elettore.
/FMDBTPEJGBMTBEJDIJBSB[JPOFJMDPNQPOFOUFMğ6GŮDJP¥QVOJUPDPOMBSFDMVTJPOFŮOPBUSF
BOOJFDPOMBNVMUBŮOPBFVSP50
c) per attestazione di altro elettore del comune.
-ğFMFUUPSFDIFBUUFTUBEFWFFTTFSFBTVBWPMUBJEFOUJŮDBUP¥EBDPOTJEFSBSTJJEFOUJŮDBUP
MğFMFUUPSFHJBNNFTTPBWPUBSFOFMMBTUFTTBPJOBMUSFTF[JPOJEFMDPNVOF
*MQSFTJEFOUFBWWFSUFMğFMFUUPSFDIF JODBTPEJGBMTBBUUFTUB[JPOF TBSQVOJUPDPOMBSFDMV
TJPOFEBTFJNFTJBEVFBOOJFDPOMBNVMUBŮOPBFVSP51
*ODBTPEJEJTTFOTPTVMMğJEFOUJUEFHMJFMFUUPSJ EFDJEFJMQSFTJEFOUF52
/FMMBMJTUBEFHMJFMFUUPSJEFMMBTF[JPOFTPOPJOEJDBUJHMJFTUSFNJEFMEPDVNFOUPEJJEFOUJŮDB[JP
OFOFMDBTPEJJEFOUJŮDB[JPOFEFMMğFMFUUPSFQFSBUUFTUB[JPOF JMTPHHFUUPDIFBUUFTUBBQQPOFMB
QSPQSJBŮSNBFJMQSFTJEFOUFGBQSFOEFSFOPUBEFHMJFTUSFNJEFMEPDVNFOUPEJJEFOUJU
%PQPMğJEFOUJŮDB[JPOFEFMMğFMFUUPSFFQSJNBDIFJMQSFTJEFOUFDPOTFHOJMBTDIFEB VOPTDSVUB
tore imprime il bollo della sezione e indica la data della elezione nell’apposito spazio della
tessera elettorale.
L’elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in
MVPHPEFMMBUFTTFSBFMFUUPSBMF MBTFOUFO[BPMğBUUFTUB[JPOF4VUBMJEPDVNFOUJJMQSFTJEFOUF
QSFOEF OPUB EFMMğBWWFOVUB BNNJTTJPOF BM WPUP  BQQPOF MB QSPQSJB ŮSNB F JNQSJNF JM CPMMP
della sezione.
*ODBTPEJDPOUFNQPSBOFJUEFMMFFMF[JPOJDPNVOBMJDPOBMUSFFMF[JPOJ BJŮOJEFMMğBDDFSUBNFO
UPEFJWPUBOUJ ¥JNQPSUBOUFDIFOFMMBMJTUBEFMMBTF[JPOFWFOHBQSFTPOPUBEFMMğFMFUUPSFDIF
dichiara di non voler ritirare la scheda per una o più consultazioni.
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Articolo 51, comma 1, della legge regionale 19/2013.
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Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.
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Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.
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Articolo 51, comma 2, della legge regionale 19/2013.
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22. Espressione del voto
Il presidente consegna all’elettore la scheda e la matita copiativa. L’elettore esprime il voto
OFMMBDBCJOBFSFTUJUVJTDFMBTDIFEBHJQJFHBUBBMQSFTJEFOUF JOTJFNFBMMBNBUJUBDPQJBUJWB
2VBOEPMBTDIFEBOPO¥QJFHBUBJMQSFTJEFOUFJOWJUBMğFMFUUPSFBQJFHBSMB GBDFOEPMPSJFOUSBSF
nella cabina.
4J SJDPSEB DIF ¥ WJFUBUP MğVUJMJ[[P BMMğJOUFSOP EFMMB DBCJOB FMFUUPSBMF EJ UFMFGPOJ DFMMVMBSJ DPO
fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini. 53
*MQSFTJEFOUFWFSJŮDBDIFMBTDIFEBSFTUJUVJUBEBMMğFMFUUPSFTJBBVUFOUJDBUBF EPQPBWFSDPO
TUBUBUPMğBTTFO[BTVMMBQBSUFFTUFSOBEJTFHOJPTDSJUUVSFDIFQPTTPOPQPSUBSFBMSJDPOPTDJ
mento dell’elettore, la inserisce nell’urna.
6OPEFJDPNQPOFOUJEFMMğ6GŮDJPBUUFTUBDIFMğFMFUUPSFIBWPUBUPBQQPOFOEPMBQSPQSJBŮSNB
nell’apposita colonna delle liste della sezione.
"JŮOJEFMMğBDDFSUBNFOUPEFMOVNFSPEFJWPUBOUJ ¥JNQPSUBOUFDIFOFMMBMJTUBEFMMBTF[JPOF
venga preso nota dell’elettore che, dopo aver ricevuto la scheda, non l’ha inserita nell’urna.

Raccolta del voto
dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare
23.  7PUB[JPOFOFJMVPHIJEJDVSBśOPBQPTUJMFUUP
I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre
che gli stessi siano elettori del comune in cui ha sede la struttura. 54
*MWPUPEFJEFHFOUJJTDSJUUJJOVOBRVBMTJBTJTF[JPOFEFMDPNVOFWJFOFSBDDPMUPEBM4FHHJPTQF
ciale (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto) 55PEBMMğ6GŮDJPEJTUBDDBUP MVPHIJEJDVSBDPO
meno di 100 posti letto) 56 costituito nelle sezioni nella cui circoscrizione si trova il luogo di
cura. 57
*M4FHHJPTQFDJBMFFMğ6GŮDJPEJTUBDDBUPQSPDFEPOPBMMBSBDDPMUBEFMWPUPEFHMJFMFUUPSJEFHFOUJ
EVSBOUF MğPSBSJP JO DVJ ¥ BQFSUB MB WPUB[JPOF  OFMMF PSF QSFWFOUJWBNFOUF DPODPSEBUF DPO MB
EJSF[JPOFTBOJUBSJB1FSRVBOUPSJHVBSEBMğ6GŮDJPEJTUBDDBUP EVSBOUFMğBTTFO[BEFMQSFTJEFOUF
FEFMTFHSFUBSJP MFGVO[JPOJEJQSFTJEFOUFEFMMğ6GŮDJPEJTF[JPOFTPOPBTTVOUFEBMWJDFQSFTJ
EFOUFFRVFMMFEJTFHSFUBSJPTPOPBGŮEBUFBEVOBMUSPTDSVUBUPSF
/FMMFPSFTUBCJMJUFDPOMBEJSF[JPOFTBOJUBSJB JM4FHHJPTQFDJBMFPMğ6GŮDJPEJTUBDDBUPTJSFDB
53

Articolo 1 del decreto legge 27 gennaio 2008, n. 49.
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Articolo 56 della legge regionale 19/2013.
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Articolo 58 della legge regionale 19/2013.
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Articolo 59 della legge regionale 19/2013.
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/FMMF4F[JPOJPTQFEBMJFSFMFPQFSB[JPOJEJWPUB[JPOFTJTWPMHPOPOFJNPEJEFTDSJUUJQFSHMJPSEJOBSJ6GŮDJ
FMFUUPSBMJEJ4F[JPOFGli FMFUUPSJEFHFOUJDIFWPUBOPOFMMF4F[JPOJPTQFEBMJFSFTPOPJTDSJUUJ BMMğBUUPEFMMB
WPUB[JPOF OFMMFMJTUFEFMMBTF[JPOF*MWPUPEFHMJFMFUUPSJEFHFOUJJNQPTTJCJMJUBUJBSFDBSTJOFMMBDBCJOB¥
SBDDPMUPEBM4FHHJPTQFDJBMFDPTUJUVJUPQSFTTPMB4F[JPOFPTQFEBMJFSB
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no, accompagnati dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il luogo di cura con le
schede e l’altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, secondo bollo
da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite
copiative, ecc.).
Per la votazione viene inserito nella Busta Os/1 C un numero di schede autenticate pari al
numero degli elettori degenti risultante dagli elenchi di cui al paragrafo 16., lett. b NBHHJP
rato del 10%.
I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione del sindaco
DPODFSOFOUFMğBWWFOVUBJODMVTJPOFOFHMJFMFODIJQSFEJTQPTUJEBMDPNVOF-ğBUUFTUB[JPOF¥BM
MFHBUBBMMBMJTUBBHHJVOUBVUJMJ[[BUBEBM4FHHJPTQFDJBMFPEBMMğ6GŮDJPEJTUBDDBUP58
"MMğBUUPEFMMBWPUB[JPOF JOPNJOBUJWJEFHMJFMFUUPSJDIFWPUBOPOFMMVPHPEJDVSBWFOHPOPSFHJ
strati nella lista aggiunta.
Le schede votate, chiuse nella Busta Os/2 C, vengono riportate nella sezione e inserite
nell’urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.
Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dal voto sono con
servate in una busta (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune) per essere poi
unite alle analoghe schede presso la sezione.
4FOFMMBDJSDPTDSJ[JPOFEFMMBTF[JPOFFTJTUPOPQJ¶MVPHIJEJDVSBMFTDIFEFBVUFOUJDBUFFRVFMMF
votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura; per la registrazione degli elet
tori che votano viene utilizzata la stessa lista aggiunta; per la verbalizzazione delle operazioni
svolte vengono utilizzati distinti verbali.

24. Votazione nei luoghi di detenzione
I detenuti sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che gli stessi siano elettori
del comune in cui ha sede la struttura. 59 Il voto dei detenuti iscritti in una qualsiasi sezione
EFMDPNVOFWJFOFSBDDPMUPEBM4FHHJPTQFDJBMFDPTUJUVJUPOFMMBTF[JPOFOFMMBDVJDJSDPTDSJ[JPOF
si trova il luogo di detenzione.
/FMMFPSFTUBCJMJUFDPOMBEJSF[JPOFEFMMVPHPEJEFUFO[JPOF JM4FHHJPTQFDJBMFTJSFDB BDDPN
pagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso l’istituto per raccogliere il voto.
-FNPEBMJUEJSBDDPMUBEFMWPUPTPOPBOBMPHIFBRVFMMFEFTDSJUUFBMparagrafo 23..
I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione del sindaco
DPODFSOFOUFMğBWWFOVUBJODMVTJPOFOFHMJFMFODIJQSFEJTQPTUJEBMDPNVOF-ğBUUFTUB[JPOF¥BM
MFHBUBBMMBMJTUBBHHJVOUBVUJMJ[[BUBEBM4FHHJPTQFDJBMF60
Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al
voto, risultante dagli elenchi di cui al paragrafo 16., lett. b) maggiorato del 10% – e le schede
votate sono inserite rispettivamente nelle Buste D/1 C e D/2 C.
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Articolo 56, commi 3 e 4, della legge regionale 19/2013.
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Articolo 61 della legge regionale 19/2013.
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Articolo 61, commi 3 e 4, della legge regionale 19/2013.
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25. Votazione presso il domicilio
(MJFMFUUPSJEFMDPNVOFBGGFUUJEBHSBWJJOGFSNJUDIFTJUSPWBOPJOEJQFOEFO[BDPOUJOVBUJWBF
WJUBMFEBBQQBSFDDIJBUVSFFMFUUSPNFEJDBMJFHMJFMFUUPSJJOUSBTQPSUBCJMJQFSDI¦BGGFUUJEBHSB
WJTTJNFJOGFSNJU WPUBOPQSFTTPMBQSPQSJBEJNPSB61
*MWPUPWJFOFSBDDPMUPEBMMğ6GŮDJPEJTUBDDBUPEFMMBTF[JPOFOFMMBDVJDJSDPTDSJ[JPOFTJUSPWBJM
EPNJDJMJPEFMMğFMFUUPSF BODIFTFMPTUFTTP¥JTDSJUUPJOBMUSBTF[JPOFEFMDPNVOF
Tali elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione del sindaco
DPODFSOFOUFMğBWWFOVUBJODMVTJPOFOFHMJFMFODIJQSFEJTQPTUJEBMDPNVOF-ğBUUFTUB[JPOF¥BM
legata al verbale utilizzato per la raccolta del voto.
/FMMFPSFTUBCJMJUF Mğ6GŮDJPEJTUBDDBUPTJSFDB BDDPNQBHOBUPEBJSBQQSFTFOUBOUJEJMJTUBDIF
lo richiedono, presso il domicilio degli elettori.
-ğ6GŮDJPEJTUBDDBUPQPSUBDPOT¦HMJFMFODIJEJDVJBMparagrafo 16., lett. c "MMğBUUPEFMMBWPUB
[JPOF BŮBODPEFJOPNJOBUJWJDPOUFOVUJOFHMJFMFODIJWJFOFBOOPUBUBMğBWWFOVUBFTQSFTTJPOF
del voto.
Le schede votate sono raccolte in una busta (possono essere utilizzate buste consegnate dal
DPNVOF "MSJFOUSPQSFTTPMğ6GŮDJPEJTF[JPOF MFTDIFEFTPOPJOTFSJUFOFMMğVSOB QSFWJPSJTDPO
USPEFMMPSPOVNFSPDPORVFMMPEFHMJFMFUUPSJJTDSJUUJOFHMJFMFODIJDIFIBOOPWPUBUP4VDDFT
sivamente, le annotazioni effettuate all’atto della votazione negli elenchi di cui al paragrafo
16., lett. c) vengono riportate nelle liste della sezione; in particolare nelle liste viene attestata
l’avvenuta espressione del voto presso il domicilio:
a) da parte degli elettori della sezione;
b) da parte degli elettori iscritti in altre sezioni del comune aggiunti in calce alle liste della
sezione in occasione dell’aggiornamento delle stesse, prima dell’inizio della votazione.

Casi particolari nel corso della votazione
%FJDBTJQBSUJDPMBSJDIFTJWFSJŮDBOPOFMDPSTPEFMMBWPUB[JPOFWJFOFQSFTBOPUBOFJ paragra
Ů 6. – 12.EFMWFSCBMF1FSRVBOUPSJHVBSEBHMJBEFNQJNFOUJEFMMğ6GŮDJPTJSJOWJBBMMFġIstruzioni
per la compilazione del verbaleĢ2VJ¥JNQPSUBOUFSJDPSEBSFDIF BJŮOJEFMMğBDDFSUBNFOUPEFM
numero dei votanti:
a) la scheda consegnata agli elettori non deambulanti, agli elettori che votano in base a
sentenza o attestazione del sindaco, agli elettori che votano ai sensi dell’articolo 48,
comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 19/2013, 62¥QSFMFWBUBEBMMBTDBUPMBDPO
tenente le schede non autenticate e di volta in volta appositamente autenticata. Infatti
tali elettori non rientrano tra quelli assegnati alla sezione e pertanto per gli stessi non era
stata autenticata alcuna scheda il sabato;
b) allo stesso modo si procede quando deve essere consegnata una seconda scheda in
sostituzione di quella deteriorata o nel caso di elettori allontanati dalla cabina e poi riam
61

Articolo 60 della legge regionale 19/2013.
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4JUSBUUBEFJDPNQPOFOUJEFMMğ6GŮDJP EFJSBQQSFTFOUBOUJEJMJTUBFEFHMJVGŮDJBMJFEBHFOUJEFMMB'PS[B
QVCCMJDBJOTFSWJ[JPQSFTTPMB4F[JPOF paragrafo 7. del verbale).

26

messi al voto. 63 In questi casi, la prima scheda consegnata viene annullata e conservata
a parte;
c) nel caso di elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto, di elettori che non
hanno votato nella cabina e di elettori che hanno restituito la scheda non autenticata, 64
nessuna nuova scheda deve essere autenticata e quella consegnata viene annullata e
conservata a parte.

Operazioni di riscontro dopo la votazione
Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero degli elettori che hanno votato 65 e la cor
rispondenza tra il numero delle schede autenticate il sabato e non utilizzate per la votazione
e il numero degli elettori assegnati alla sezione 66 che non hanno votato. 67
*MOVNFSPEFJWPUBOUJ EJTUJOUPJONBTDIJFGFNNJOF ¥EBUPEBMUPUBMFEFMMFDBUFHPSJFJOEJDBUF
al paragrafo 13.EFMWFSCBMF TJWFEBOPBODIFMFġIstruzioni per la compilazione del verbale”).
Il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, aumentato del numero
delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, 68 deve cor
rispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato.
6MUJNBUF MF PQFSB[JPOJ EJ SJTDPOUSP  MF MJTUF EFHMJ FMFUUPSJ EFMMB TF[JPOF WFOHPOP ŮSNBUF JO
DJBTDVOGPHMJPEBMQSFTJEFOUFFEBVOPTDSVUBUPSF-BŮSNBEFMMBMJTUBBTTPMWFMBGVO[JPOFEJ
una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quella,
FOPOVOğBMUSB ¥MBMJTUBVTBUBQFSMBWPUB[JPOF-BTVBGVO[JPOF¥RVFMMBEJFWJUBSFRVBMTJBTJ
manomissione della lista successiva alle operazioni di votazione.
4VDDFTTJWBNFOUF MFMJTUFEFMMBTF[JPOFWFOHPOPJOTFSJUFOFMMBBusta 3 C, mentre le schede
BVUFOUJDBUFFOPOVUJMJ[[BUFQFSMBWPUB[JPOFWFOHPOPJOTFSJUF JOTJFNFBMMFTDIFEFOPOBV
tenticate, nella Busta 4 C. Prima di iniziare lo scrutinio le buste vengono depositate nella
segreteria del comune. 69

63

1BSBHSBś, rispettivamente, 8. e 9. (lett. b) del verbale.

64

1BSBHSBś, rispettivamente, 9. (lett. c), 10. e 11. del verbale.
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Articolo 54, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.
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4JUSBUUBEFMMFDBUFHPSJFEJFMFUUPSJDPOTJEFSBUFBMQBSBHSBGPEFMWFSCBMF

67

Articolo 54, comma 1, lett. d), della legge regionale 19/2013.
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4JUSBUUBEFMMFTFHVFOUJDBUFHPSJFEJFMFUUPSJ
FMFUUPSJBMMPOUBOBUJEBMMBDBCJOBFOPOSJBNNFTTJBMWPUP paragrafo 9., lett. c, del verbale);
FMFUUPSJDIFOPOIBOOPWPUBUPOFMMBDBCJOB paragrafo 10. del verbale);
FMFUUPSJDIFIBOOPSFTUJUVJUPMBTDIFEBOPOBVUFOUJDBUB paragrafo 11. del verbale);
FMFUUPSJDIFOPOIBOOPSFTUJUVJUPMBTDIFEB paragrafo 12. del verbale).

69

Articolo 54, comma 1, lett. f), della legge regionale 19/2013.

